
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

(Descrizione della Procedura) 

 

 
Cos’è Costituisce un atto autonomo, presupposto e vincolante rispetto ai titoli 

abilitativi edilizi 

A cosa serve L’Autorizzazione paesaggistica è necessaria per tutti gli interventi che ricadono 

nelle zone vincolate per legge o tipizzate dalla pianificazione paesistica regionale 

. Attualmente nella Regione Lazio sono vigenti il Piano Territoriale Paesistico 

(PTP) approvato (L.R. n. 24/98) e il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

adottato con deliberazioni della Giunta regionale n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 

del 21.12.2007 

 

Come si ottiene L’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii (Codice dei Beni culturali)  regola la 

procedura relativa all’ottenimento dell’Autorizzazione paesaggistica.  

L’art. 149 dello stesso Codice indica gli interventi non soggetti ad Autorizzazione.  

L'art. 167 commi 4 e 5 indica i soli casi in cui può essere rilasciata, in sanatoria, 

successivamente alla realizzazione,  anche parziale, degli interventi.  

Il DPR 13.02.2017 n. 31, che ha sostituito il DPR 09/07/2010 n. 139, ha introdotto 

il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'Autorizzazione 

paesaggistica (ALLEGATO A) o sottoposti a procedura semplificata (ALLEGATO B)” 

 

Ufficio comunale 

competente per il 

rilascio  

dell’Autorizzazione  

 

 

PRG e Autorizzazioni Paesaggistiche 
(Responsabile: arch. Francesco Mirabelli) 

 

Il Comune è competente limitatamente alle 

funzioni e compiti amministrativi in materia 

di paesaggio di cui all’art. 1 della L.R. n. 

8/2012.  

Per gli interventi non compresi nell’elenco, 

di cui al suddetto articolo, è competente la 

Regione Lazio.  
 

 

Il Comune di Colleferro, essendo 

in possesso dei requisiti di 

adeguata competenza tecnico-

scientifica  e di differenziazione 

organizzativa tra attività di tutela 

paesaggistica ed esercizio di 

funzioni amministrative in materia 

urbanistico edilizia, è stato incluso 

dalla Regione Lazio nell’elenco 

dei Comuni abilitati al rilascio 

delle Autorizzazioni 

paesaggistiche (Determinazione 

R.L. n. B6832 del 28.12.2009)   

Procedimento 

ordinario 

 

 

La procedura ordinaria per il rilascio dell’ Autorizzazione paesaggistica prevista 

dall’ art. 146 del D.lgs n. 42 /2004 e ss.mm.ii (Codice dei beni culturali) è entrata 

in vigore a partire dal 1 gennaio 2010. Tale procedura prevede che la 

Soprintendenza intervenga in via preventiva all’interno del procedimento 

autorizzatorio mediante il rilascio di un parere di natura vincolante.  

L’Amministrazione competente (Comune), entro 40 giorni dal ricevimento della 

richiesta, valutata preventivamente la compatibilità urbanistica e paesaggistica 

dell'intervento proposto, trasmette  alla Soprintendenza la documentazione 

corredata di una Relazione istruttoria.   

Quest’ultima entro il termine di 45 giorni a partire dal ricevimento della 

documentazione deve rendere il proprio parere vincolante a cui 

l'Amministrazione competente nei 20 giorni successivi al ricevimento deve 

uniformare il provvedimento finale.  

Se il parere della Soprintendenza non perviene, l’Amministrazione competente 

ne prescinde e, decorsi 60 giorni a partire dal giorno in cui la Soprintendenza ha 

ricevuto la documentazione, rilascia il provvedimento finale.  

In sintesi, se la Soprintendenza ha espresso parere favorevole, entro i successivi 



20 giorni, deve essere rilasciata l’Autorizzazione paesaggistica da parte 

dell'Amministrazione competente. Entro lo stesso termine deve essere 

comunicato, il preavviso di diniego nel caso di parere negativo. 

In ogni caso l’Amministrazione competente procede o al rilascio 

dell’Autorizzazione o al Diniego.  

L’autorizzazione è efficace dal giorno in cui acquista efficacia il titolo abilitativo 

edilizio per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori 

progettati, deve essere sottoposta a nuova Autorizzazione.  

 

Procedimento 

semplificato 

 

 

 

In vigore dal 6 aprile 2017, l’Autorizzazione paesaggistica semplificata si applica a 

42 tipologie di lavori  di “lieve entità”  su aree e immobili sottoposti alle norme di 

tutela della parte III del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. La 

semplificazione, contenuta nel Regolamento (DPR 13.02.2017 n. 31),  riguarda:  

o i tempi - il procedimento autorizzatorio semplificato si deve concludere 

con un provvedimento adottato entro il termine tassativo di 60 giorni;  

o la documentazione - l’istanza è corredata di una relazione 

paesaggistica semplificata, redatta  da un tecnico abilitato, nelle forme 

di cui all'All. D del DPR 13.02.2017 n. 31 e deve contenere, tra l’altro, le 

informazioni circa:  

o contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area;  

o descrizione dello stato dell’area interessata dall'intervento;  

o conformità del progetto alle prescrizioni d'uso sia di natura 

urbanistico/edilizia che paesistica.   

 

L’autorizzazione è efficace dal giorno in cui acquista efficacia il titolo abilitativo 

edilizio per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori 

progettati, deve essere sottoposta a nuova Autorizzazione. 

 

Parere di cui all’art. 

32 della L. n. 47/85 

 

E' disciplinato dall’art. 4, comma 2, lett. b) 

dalla Legge regionale n. 8/2012 

Riguarda le istanze di Condono 

edilizio.  

 

Per il rilascio dell' Autorizzazione 

relativa ai Condoni si applica il 

Procedimento Ordinario  

 

o lavori realizzati in assenza o 

difformità dall’Autorizzazione 

paesaggistica che non 

abbiano determinato 

creazione di superfici utili o 

volumi ovvero aumento di 

quelli legittimamente 

realizzati 

 

o impiego di materiali in 

difformità dall’Autorizzazione 

paesaggistica 

 

Accertamento di 

compatibilità 

paesaggistica  

 

 
N.B. - Autorità 

competente è la Regione 

Lazio a cui, 

conseguentemente, va 

inoltrata la richiesta.  

 

Il rilascio dell’ Autorizzazione 

paesaggistica  a posteriori  possibile 

solo nei seguenti casi (art. 167 comma 4 

del D.lgs n. 42 /2004 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

o lavori comunque configurabili 

quali interventi di 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria ai sensi del DPR 

n. 380/2001 



   

Chi può presentarla Singolo proprietario, Società o Ente 

proprietario (o suo delegato), di un 

immobile, terreno o qualsiasi altra 

opera o manufatto ubicato in area 

sottoposta a vincolo paesaggistico 

su cui si intendono realizzare opere 

che modifichino lo stato dei luoghi 

 

Richiesta 

 

 

 

 

 

Modalità di presentazione  

 

a) procedimento ordinario: la 

richiesta, in bollo deve essere 

prodotta  utilizzando il MODELLO 

predisposto, scaricabile dal Sito 

istituzionale del Comune, e va 

presentata al SUE o al SUAP, 

unitamente alla documentazione e 

alla ricevuta di un versamento per i 

diritti di istruttoria 

 

b) procedimento semplificato: la 

richiesta, in bollo, deve essere 

prodotta  utilizzando il FACSIMILE 

(All. C del DPR n.31/2017) e va 

presentata  

al SUE o al SUAP, unitamente alla 

relazione paesaggistica semplificata 

(All. D del DPR 13.02.2017 n. 31) e 

alla ricevuta di un versamento per i 

diritti di istruttoria. 

N.B. alla presentazione della 

domanda di autorizzazione 

paesaggistica semplificata si 

applicano le vigenti disposizioni in 

materia di amministrazione digitale 

(Art. 8 c. 4 DPR n. 3/2017). 

 



 Documentazione tecnica da allegare  

 

a) Procedimento ordinario  

Si riporta un elenco, non esaustivo, di 

elaborati tecnici da allegare alla richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Procedimento semplificato 

o Relazione paesaggistica 

o Documentazione fotografica  

dell’area oggetto 

dell’intervento e del contesto 

(con indicazione planimetrica 

dei punti di ripresa) 

 

o Elaborato grafico (tavola 

unica) contenente, 

essenzialmente:  

o stralcio PRG;  

o stralcio catastale;  

o stralcio PTP (Tav. E1/E3);  

o stralcio PTPR (Tav. A, B,) 

o planimetrie con rilievo 

dello stato dei luoghi, 

planimetrie e profili ante 

e post operam, computo 

delle superfici e dei 

volumi, Rendering 

 

 

Relazione paesaggistica semplificata 

redatta secondo il FACSIMILE (All. D 

del DPR n.31/2017) 

 

Aggiornamento:  aprile 2017  


